COMUNE DI PAGLIETA
Provincia di Chieti

SETTORE “SERVIZI ALLA PERSONA”
Via Martelli Di Matteo, n. 10 - 66020 Paglieta (CH) Tel. 0872 80821 - Fax 0872 80531 - servizisociali@comune.paglieta.ch.it

AVVISO PUBBLICO
ISCRIZIONE AL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA
Anno Scolastico 2017/2018
Finalità:
Il servizio di refezione scolastica risponde all’esigenza di facilitare l’assolvimento dell’obbligo scolastico,
concorre a rendere effettivo il diritto allo studio e consente lo svolgimento delle attività didattico-educative anche nel
pomeriggio e nello stesso tempo contribuisce a formare una corretta educazione alimentare in stretto rapporto con il
benessere complessivo di ogni utente.
Destinatari:
Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni delle Scuole dell’Infanzia ubicate nel territorio
comunale e residenti nel Comune di Paglieta. Possono essere ammessi al servizio anche i residenti nei Comuni
limitrofi, fermo restando l’iscrizione degli stessi alle Scuole ubicate nel territorio comunale di Paglieta.
Modalità di iscrizione al servizio:
I genitori degli alunni che intendono fruire del servizio mensa dovranno compilare in ogni sua parte il modello di
domanda allegato alla presente informativa. Al modello di domanda bisogna allegare, in copia, l’attestazione I.S.E.E. in
corso di validità. La domanda, unitamente all’attestazione I.S.E.E. (obbligatoria per accedere alle tariffe agevolate),
deve essere riconsegnata entro il 15/07/2017 all’Ufficio Istruzione.
L’attestazione I.S.E.E. determina la quota di contribuzione dovuta, come da tabella di seguito riportata:
VALORE I.S.E.E.
da €

a€

QUOTA PASTO
GIORNALIERA

COSTO BLOCCHETTO N.
30 BUONI PASTO

€ 2,69

€ 80,70

1^ FASCIA

12.175,41

2^ FASCIA

8.916,12

12.157,40

€ 2,29

€ 68,70

3^ FASCIA

7.355,39

8.916,11

€ 1,88

€ 56,40

4^ FASCIA

4.131,67

7.355,38

€ 1,35

€ 40,50

5^ FASCIA

0

4.131,66

€ 0,81

€ 24,30

Ad ogni buon fine, la modulistica per l’iscrizione, unitamente alla presente informativa, è reperibile sul sito
internet www.comune.paglieta.ch.it e presso l’Ufficio Istruzione.
Diete speciali
Possono essere richieste diete speciali per motivi religiosi, etnici o medico-sanitari.
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Per richiedere un pasto speciale, per tutta la durata dell'anno scolastico, è necessario presentare apposita
domanda all'Ufficio Istruzione del Comune di Paglieta.
Per richiedere una dieta speciale per motivi medico-sanitari (ad es. intolleranza al latte e/o derivati, od un altro
cibo in particolare, celiachia, favismo...), è necessario, insieme alla domanda, allegare anche la documentazione medica
che certifica tale necessità, specificando la tipologia di problema e la terapia dietetica da seguire.
Casi particolari di riduzioni o di esenzione:


(Art. 13 Regolamento Comunale) Qualora una famiglia rientri nella fascia più alta di agevolazione e concorrano
condizioni di particolare disagio economico-sociale o si tratti di utenti a carico dei Servizi Sociali, può essere
concesso l’esonero dal pagamento o stabilita un’ulteriore riduzione della retta prevista.
La decisione viene assunta dalla Giunta Comunale, sulla base di dichiarazioni degli utenti interessati rilasciate
al momento della presentazione della richiesta di agevolazione e delle verifiche effettuate presso soggetti che
collaborano con l’Ente e che hanno professionalità in ambito sociale. La documentazione fornita dagli organi
competenti è necessaria e sufficiente per l’accesso all’esonero.



(Art. 13 bis Regolamento Comunale) L’esenzione totale dal pagamento è concesso agli alunni diversamente
abili in possesso di certificazione medica rilasciata ai sensi della legge 104/1992 dalla competente
Commissione Medica per l’accertamento dell’invalidità civile dell’Azienda Sanitaria Locale territorialmente
competente. In questo caso il beneficiario, in sede di iscrizione al servizio, deve allegare alla domanda di
esenzione la certificazione medica suddetta.



(Art. 4 Regolamento Comunale) E’ prevista, inoltre, una riduzione pari al 50% rispetto a quanto determinato in
base all’art. 8 del Regolamento, per quegli utenti che hanno un ulteriore figlio oltre al primo, ciò si applica
limitatamente al secondo figlio.
Modalità di pagamento della quota di contribuzione:

Il pagamento della quota di contribuzione dovrà essere anticipato ed eseguito su appositi moduli di c/c postale
forniti dall’Ufficio Istruzione. Tali moduli di c/c dovranno essere compilati in ogni loro parte dai genitori. I buoni pasto
possono essere ritirati, dietro presentazione della ricevuta di avvenuto versamento, presso il predetto Ufficio.
Si ricorda che i buoni pasto acquistati devono essere utilizzati entro il corrente anno scolastico e, salvo
eccezioni, non sono rimborsabili. Si possono acquistare un numero di buoni pasto in relazione ai giorni di erogazione del
servizio.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di controllare in ogni momento la situazione reddituale ed economica
degli utenti avvalendosi delle informazioni detenute da altri Enti depositari di dati relativi alla condizione economica dei
singoli, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000.
Tutte le informazioni inerenti il servizio potranno essere richieste all’Ufficio Istruzione, nelle consuete ore di
apertura al pubblico
– Responsabile: dott. Lorenzo Scaglione (tel. 0872 80821 int. 1 – email:
servizisociali@comune.paglieta.ch.it).
Paglieta (CH), 01/06/2017

IL SINDACO
Ing. Nicola SCARICACIOTTOLI
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